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Ancora a secco Le bresciane perdono anche in casa contro Scandicci 

Montichiari, la vittoria ormai è un tabù 
• Montichiari (Brescia) 

LA METALLEGHE resta ancora al palo. 
Malgrado una discreta prestazione, la 
formazione allenata da Leo Barbieri ha 
subito la quarta sconfitta consecutiva, 
stavolta per mano della Savino Del Be
ne Scandicci di una super Floortje Mei-
jners, autrice di 23 punti. La partenza è 
stata tutta di marca bresciana con Mon
tichiari capace di portarsi avanti e di 
chiudere il parziale con un tranquillo 

25-17. Scambio dopo scambio, le ospiti 
hanno preso coraggio e, trascinate da 
Meijners, hanno cominciato a mettere 
il naso avanti vincendo il secondo set 
per 25-20. La Savino Del Bene Scandic
ci ha preso in mano le redini del gioco 
e ha chiuso poi il match sul 3-1, vincen
do gli ultimi due parziali col punteggio 
di 25-19. Montichiari è rimasta così sul 
fondo della classifica, ma la crescita 
del sestetto è costante. F. D. E. 
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Al FEMMINILE Quarta sconfitta consecutiva per Montichiari, che al Palageorge è costretta a cedere a Scandicci 

La Metalleghe dura troppo poco: c'è un altro f lop 

Un attacco di Mena Nikolic contro il muro dello Scandicci: per la Metalleghe Montichiari quarta sconfitta in quattro giornate 

Conquista nettamente il primo set 
ma il buon avvio è solo un'illusione 
Quando il ritmo cala vistosamente 
e avversarie scappano e trionfano 

Montichiari 

Scandicci 

(25-17,20-25,19-25,19-25) 
METALLEGHE MONTICHIARI: Nikolic 
10, Efimienko 15, Malagurski 13, Busa 
13, Gioii 6, Dalia 2, Ruzzini (libero); Boldi-
ni, Gravesteijn. Non entrate: Domenighi-
ni, Lualdi e Aquilino. Ali. Barbieri. 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Cruz 
14, Crisanti 9, Rondon 4, Meijners 21, 
Ferreira Da Silva 6, Havlickova 5, Merlo 
(libero); Zago 15, Giampietri.Scacchetti. 
Non entrate: Moreno Pino, Loda, Arri-
ghetti. All.Chiappafreddo. 
Arbitri: Marco Braico e Giuliano Venturi 
di Torino. 

Note: spettatori 2.000. Durata set: 29', 
31', 30', 27', tot. 1 h57'. Punti: Montichiari 
58 (battute sbagliate 8, vincenti 0, muri 
9, errori 10); Scandicci 74 (battute sba
gliate 11, vincenti 7, muri 12, errori 13). 

Salvatore Messineo 

Quarto flop consecutivo e im
mobilità assoluta al fondo 
della classifica, per di più in 
solitaria. Peggio di così alla 
Metalleghe non poteva anda
re, e questa stagione della se
rie Al femminile sembra ri
servare soprattutto amarez
za. 

A peggiorare le cose l'addio 
all'imbattibilità del Monti-
chiari al Palageorge nei con
fronti diretti contro il Savino 
Del Bene Scandicci: la storia 
parla di quattro vittorie di fi
la, ma stavolta è stata cambia
ta da un 3-1 che pesa. 

Qualcuno parlava di una 
sconfitta annunciata, ma alla 
fine lo stop ha lasciato l'ama
ro in bocca nella società e nei 
tanti tifosi arrivati sperando 
i n u n r - n m n i n Hi rn t+n K r-hp 

ci hanno creduto osservando 
l'ottima partenza della Metal-
leghe, capace di far immagi
nare la possibilità di incame
rare qualche punto. Purtrop
po la squadra di Barbieri si è 
trovata di fronte non solo 
una Meijners in formato mo
stro in attacco, ma soprattut
to in battuta (almeno 5 ace e 
tanti altri palloni difficili da 
giocare), ma anche una for
mazione avversaria che si è 
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permessa il lusso di lasciare 
in panchina una centrale co
me Arrighetti e una schiaccia-
trice come Loda e di effettua
re un cambio di lusso per il 
ruolo di posto due (Zago per 
Havlickova). 

UN SUPERTEAM contro il qua
le la Metalleghe è comunque 
riuscita a proporre nel primo 
set fluidità nel cambio palla 
(56% di positività dopo rice
zione positiva), buona corre
lazione muro-difesa, con Efi-
mienko a spiccare su tutte (7 
block vincenti nel match e 3 
nel primo set), e un contrat
tacco pungente e preciso 
(50% di positività). 
Lo Scandicci tenta di avvici

narsi (15-13), ma Nikolic, Bu
sa ed Efimienko ristabilisco
no le distanze (18-13). Le to
scane non si spaventano e ac
corciano le distanze con Ha
vlickova (ace su Ruzzini), ma 
il Montichiari è pronto a 
scappare ancora: Efimienko 

e Busa piazzano due muri 
consecutivi (23-16), lascian
do poche speranze alle ospiti 
costrette a cedere il primo 
parziale per 25-17-

Poi Metalleghe inizia scari
ca il secondo set e lo Scandic
ci ne approfitta per prendere 
il largo (2-6). Un paio di erro
ri delle toscane ridanno linfa 
vitale alle padrone di casa 
per ritornare in partita (6-7), 
ma Zago, entrata per una 
spenta Havlickova, rimette 
le cose a posto riportando 
avanti le sue compagne 
(9-12). Un muro di Efimien
ko dà la scossa alle bresciane 
che infilano tre punti di fila e 
impattano sul 12-12. La gara 
diventa a questo punto equili
brata con belle azioni da una 
parte e dall'altra, ma sul 
20-21 Crisanti, Rondon e 
Meijners calano il tris. 

Sul filo dell'equilibrio il ter
zo set, ma sul 17-17 è l'olande
se Meijners a fare la differen
za in attacco e dai nove metri, 

da dove scardina la ricezione 
delle bresciane e porta la sua 
squadra, con l'aiuto di Cruz e 
Zago, sul 17-23. A quel punto 
è un gioco da ragazze andarsi 
a prendere il set (19-5) e por
tarsi in vantaggio per 2-1. 
Montichiari non smette però 
di lottare nel quarto set e il 
punteggio resta in bilico fino 
sul 7-8; ma quando lo Scan
dicci piazza un break di 2-7 
(10-15) l'esito sembra segna
to. 

Gioii prova a dare l'ultima 
spinta alle sue compagne, 
ma ancora una volta Meij
ners e un muro di Zago su Ni
kolic riportano a più quattro 
le distanze. Al colpo finale ci 
pensa sempre la schiacciatri-
ce olandese, che prima fa un 
bel punto in attacco e poi infi
la due ace consecutivi 
(15-21). Al resto ci pensano 
una super Cruz e una costan
te Zago che siglano il 3-1 fina
le, violano il Palageorge e la
sciano a secco le bresciane. • 
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VOLLEY A1 FEMMINILE 
4a GIORNATA 

INIZIO PARTITA NEGATIVO, CON TROPPE IMPRECISIONI 
MA DAL SECONDO PARZIALE SALE IN CATTEDRA 'FLO' 
SUCCESSO CHE GARANTISCE CONTINUITÀ DI RISULTATI 

Sboccia tulipano Meijners 
La Savino Del Bene c'è 
Scandicci passa a Montichiari trascinata dall'olandese 

Metal leghe 
Savino Del Bene 
METALLEGHE MONTICHIARI: Busa 
12, Dalia 4, Efimienko 13, Malagur-
ski 13, Gravesteijn, Nikolic 10, Lual-
di ne, Ruzzini (L1), Gioii 6, Aquilino 
(L2), Domenighini ne, Boldini ne. 
Ali. Barbieri 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Cri-
santi 8, Zago 14, Havlickova 5, Da Sil
va 8, Merlo (L), Cruz 13, Giampietri, 
Scacchetti, Meijners 23, Rondon 4, 
Moreno Pino ne, Arrighetti ne, Loda 
ne. Ali. Chiappafreddo. 
Arbitri: Braico e Venturi 
Parziali: 25-17, 20-25,19-25,19-25. 
Note - Durata set: 29', 31', 30', 27'. 
Muri punto: Metalleghe 7, Savino 
Del Bene 12. Ace: Metalleghe 0, Sa
vino Del Bene 8. 

LA SAVINO Del Bene tira fuori 
il carattere e passa a Montichiari. 
Dopo aver perso il primo set, le ra
gazze di Mauro Chiappafreddo so
no finalmente entrate in partita 
ed hanno imposto il maggiore tas
so tecnico. Seconda vittoria conse
cutiva per Scandicci, la terza nelle 
prime quattro uscite: bilancio po
sitivo. 
La cronaca. Savino troppo fallosa 
in avvio. Montichiari comanda 

VOLLEY Al Femminile 
Novara - Pomi Casalmaggiore 1-3 
IL Bisonte San Casciano - Monza 0-3 
Imoco Conegliano - Bolzano 3-0 
Modena - Bergamo 23/11 ore 20.30 
Montichiari - SdB Scandicci 1-3 
Yamamay Busto Arsizio - Club Italia 3-0 

Prossimo turno 
Foppapedretti Bergamo - Yamamay Busto 
Arsizio; Igor Gorgonzola Novara - Il Bisonte 
San Casciano; Liu Jo Modena - Sanitars Me
tal leghe Montichiari : Pomi Casalmaggiore -
Imoco Conegliano; Savino del Bene Scandicci 
- Saugella Monza; Sudt irol Neruda Bolzano 
- Club Italia 

con Malagurski e Efimienko, 
Scandicci rincorre senza però da
re l'impressione di poter riapre 
sun set che viene chiuso ancora 
da una Efimienko molto efficace 
(25-17). Per fortuna, nel secondo 
set la musica cambia. Scandicci al
za il ritmo e con Da Silva e Meij
ners (7-11). La ricezione impreci
sa delle biancoblù consente a 
Montichiari di accorciare (19-21), 
ma Rondon, Zago e Meijners non 

tremano (20-25). Terzo set e su
per Meijners, specie in battuta. 
L'accelerata decisiva è dell'olan
dese (17-20), che sigla anche i pun
ti della chiusura del parziale 
(19-25). La Savino ora c'è: Crisan-
ti e Adenizia si fanno sentire, ma 
è ancora il tulipano 'Fio' a fare la 
differenza: attacco in lungo linea 
e poi due ace sono le giocate che 
mandano ko Montichairi (15-21). 
La chiusura è di Crisanti (19-25). 
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